
 

 

 
 

STEFANO MASINI 
 

BIOGRAPHICAL NOTE 
 

Stefano Masini currently is Head of Environment and Territory at Coldiretti National 
Confederation.  

He holds for Coldiretti several roles at national and EU level. He is also Associate Professor 
of Agricultural Law at the Department of Science and Technology of Education of the 
University of Rome Tor Vergata.  

He is the coordinator of the Editorial Board of the magazine "Diritto Agrario, dell’Ambiente e 
dell’Alimentazione" (Agrarian Law, Environment and Food) and member of the Scientific 
Committee of the magazine "Aestimum" of Estimo Research Center. He is also a member of 
the Scientific Committee of "Symbola", the Foundation for the Italian qualities, and of the 
"Observatory on crime in the agriculture and agri-food system" Foundation. He was also a 
member of the National Council of Agriculture, Food and Fisheries.  

He has published several books including: “Profili giuridici di pianificazione del territorio e 
sviluppo sostenibile dell’agricoltura” (Legal aspects of land use planning and sustainable 
development of agriculture) in 1995; “Parchi e riserve naturali: contributo ad una teoria della 
protezione della natura” (Parks and nature reserves: a contribution to a theory of nature 
protection) in 1997; “La piccola impresa agricola” (The small agricultural enterprise) in 2004; 
“Diritto alimentare: una mappa delle funzioni” (Food Law: a map of functions) in 2014. 

Stefano Masini was born in Rome and graduated in Law at Luiss University where he served 
as a researcher. 
 
 

NOTA BIOGRAFICA 
 

Stefano Masini e attualmente Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio presso la 
Confederazione Nazionale Coldiretti. 

Per Coldiretti riveste numerosi incarichi a livello nazionale e comunitario. È, inoltre, 
Professore associato di Diritto agrario presso il Dipartimento di scienze e Tecnologie della 
Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  

È coordinatore del Comitato di redazione della rivista “Diritto Agrario, dell’Ambiente e 
dell’Alimentazione” e componente del Comitato scientifico della rivista Aestimum del Centro 
Studi di Estimo. È, inoltre, componente del Comitato Scientifico della Fondazione per le 
qualità italiane – Symbola e della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e 
sul sistema agroalimentare”. È stato, altresì, componente del Consiglio nazionale 
dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e della Pesca. 

Ha pubblicato diversi libri tra cui: “Profili giuridici di pianificazione del territorio e sviluppo 
sostenibile dell’agricoltura” (Giuffrè, 1995); “Parchi e riserve naturali: contributo ad una teoria 
della protezione della natura” (Giuffrè, 1997); “La piccola impresa agricola” (Giuffrè, 2004); 
“Diritto alimentare: una mappa delle funzioni” (Giuffrè, 2014).   

Stefano Masini è nato a Roma ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Libera 
Università Internazionale degli studi Sociali (LUISS) dove ha prestato l’attività di ricercatore. 


